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Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome  e Cognome Tudosica Lazarica 
Indirizzo Via Stelvio, 16 
Telefono 02/33599922   

E-mail info@professioneinfermieri.it 
  

Cittadinanza rumena 
  

Data di nascita 29/11/1976 
  

Sesso femminile  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Infermiere 

  

Esperienza professionale  
  

Date 23/07/1998-01/05/2002 
Lavoro o posizione ricoperti Amministratore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda ”Vladimir Com Impex Srl”, Romania 
  

Date 01/10/2002-01/02/2006 
Lavoro o posizione ricoperti Amministratore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda ”Mon Stef Srl”, Romania 
  

Date 01/05/ 2006 - 2007 
Lavoro o posizione ricoperti   Amministratore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda ”Antony Mar”, Romania 
  

Date 2007-2008 
Lavoro o posizione ricoperti Cassiere 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda ”Abbate”, Romania 
  

Altro tipo di atività  

  

Lavoro o posizione ricoperti Volontariato 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale ”Fundeni” – reparto Cardiologia 

  
Date 2008→ 

Lavoro o posizione ricoperti Volontariato 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione per l’aiuto dei bambini abbandonati 
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Date 2007→ 
Lavoro o posizione ricoperti Volonariato 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Volontariato con persone anziane in ciò che riguarda la cura al domicilio, l’amministrazione dei 
farmaci all’indicazione del medico, il cambiamento delle sonde urinare, l’aiuto 
nell’amministrazione del cibo, il misuramento ogni giorno della temperatura e della pulsazione. 

 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 1991 - 1995  
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Liceo teoretico ”Nicolae Iorga”, Braila – profilo fisica e chimica 

  
Date 2007 - 1010 

Titolo della qualifica rilasciata Infermiere 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
L'assistenza del medico per inchieste cliniche,  la programmazione dei  pazienti per inchieste 
specialistiche, gli  interventi in situazioni di emergenza, il monitoraggio dello stato del paziente, 
le pratiche burocratiche per l'evidenza dei farmaci  e di osservazione clinica dei pazienti , la 
somministrazione dei trattamenti,  la sterilizzazione degli strumenti e materiali, l'assicuramento 
delle condizioni igienico-sanitarie generali nel luogo di lavoro, necessarie per lo sviluppo dei 
trattamenti e raccolta, l'amministrazione dei farmaci  e dei materiali di consumo. 

  
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Scuola media superiore per infermieri ”Fundeni” 

  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Rumeno 
  

Altra(e) lingua(e) Italiano 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

italiano  B1 Utente 
autonomo B1 Utente 

autonomo B1 Utente 
autonomo B1 Utente 

autonomo B1 Utente 
autonomo 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze sociali Buona capacità relazionale all’interno del gruppo di lavoro, in paticolare con dottori, colleghi 
infermieri, barelli e pazienti. 

 
Capacità e competenze 

organizzative 
 Buona capacità di lavorare in situazioni di stress, soprattutto in relazione con i dottori, i colleghi 
infermieri, i barelli ed i pazienti. 

 

 
Capacità e competenze 

informatiche 
Conoscenza degli applicativi Microsoft e buona capacità di navigare in Internet. 

  

  

 


